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PRIMO PIANO
Trump: pena di morte per chi uccide un poliziotto

16.05.2018 - Per Donald Trump chi uccide un poliziotto può essere condannato a un'unica
pena: la pena capitale. «I criminali che uccidono i nostri poliziotti dovrebbero avere la pena di
morte». È un passaggio del discorso che Donald Trump ha tenuto durante la 37esima edizione
della cerimonia per ricordare gli agenti caduti in servizio. «Non lasceremo che accadano cose
brutte alla nostra polizia. Riteniamo che i criminali che uccidono i nostri agenti dovrebbero
avere la pena di morte», ha detto il presidente degli Stati Uniti rendendo omaggio agli «eroi
che
hanno
dato
la
vita
mentre
erano
in
servizio».
«Dobbiamo porre fine agli attacchi nei confronti delle nostre forze dell'ordine e dobbiamo farlo
ora. Ho dato disposizione affinché il Dipartimento della Giustizia faccia tutto ciò che è in suo
potere per difendere le vite» di chi fa parte «delle forze dell'ordine», ha proseguito Trump. «Il
primo dovere del governo è proteggere i nostri cittadini... Ecco perché esortiamo il Congresso
a rendere sicuri i nostri confini, a sostenere le forze dell'ordine al confine, a fermare le città
santuaria, a porre fine al sistema che rimette in libertà, nelle nostre comunità, pericolosi
criminali», ha aggiunto.
«Questa amministrazione - ha affermato ancora - ha una policy molto chiara: proteggeremo
coloro che proteggono noi che fanno un lavoro straordinario per tenerci al sicuro. Se vogliamo
eliminare i crimini violenti, dobbiamo schierarci con la nostra polizia». «Dobbiamo contrastare
e condannare il pericoloso pregiudizio anti-polizia. Dobbiamo mostrare apprezzamento,
gratitudine e rispetto per coloro che vigilano sulle nostre strade e sorvegliano le nostre
comunità», ha detto ancora.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/trump_pena_morte_uccide_poliziotto3735087.html

NOTIZIE DALLA STRADA

Incidente stradale con 5 vittime, chiesti 5 anni di reclusione per l'imputato
Il sinistro si verificò lungo la Fondovalle per Palermo, il 13 novembre del 2013
16.05.2018 - Cinque anni di reclusione. E' la pena chiesta, dal pubblico ministero al giudice
monocratico del tribunale di Palermo Simone Alecci, per Giovanni Titone, 32 anni, di Menfi,
accusato di omicidio colposo. Nello scontro, lungo la Fondovalle per Palermo, tra l’auto che
conduceva, il 13 novembre del 2013, e un’altra vettura, sono morte cinque persone.
Davanti al giudice monocratico, ieri, ha discusso anche il difensore di Titone, l’avvocato
Maurizio Gaudio, chiedendo l’assoluzione dell’imputato. Il giudice ha rinviato per repliche e
sentenza all’udienza del 17 luglio prossimo. Nell’incidente stradale persero la vita il figlio, la
moglie e la madre di Titone e due occupanti di un’altra vettura. Titone quando è stato
sottoposto ad esame ha escluso di avere fatto uso di stupefacenti prima di recarsi a Palermo,
affermando che la Ford Focus che guidava non procedeva a velocità. La Ford Focus di Titone si
è scontrata con una Fiat Punto con a bordo due coniugi di Roccamena. Nello scontro morirono
il figlio di Titone, Alberto, di 3 anni; la moglie, Maria Mergola, di 25, madre del bambino; Rosa
Pilo, di 51, madre di Titone. E poi i due occupanti dell’altra auto, Rosario Lo Re, di 68 anni, e la
moglie, Maria Ciaccio, di 71. Nell’incidente sono rimasti feriti lo stesso Giovanni Titone e un
altro figlio del menfitano. Secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri e confluiti agli atti
dell’indagine Titone avrebbe affrontato la curva in cui è avvenuto l’impatto a 110 chilometri
orari, una velocità superiore a quella massima consentita nelle strade extraurbane che è di 90
chilometri orari. L’incidente è avvenuto in una giornata in cui l’asfalto era reso viscido dalla
pioggia.
Fonte della notizia:
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-mortale-omicidio-colposo-chiesti-5-anniimputato-di-menfi-16-maggio-2018.html

Incidente a Rogoredo, la morte di Tiziana a causa del guard rail: 4 indagati
Chiuse le indagini, presto il rinvio a giudizio. La giovane morì con un pezzo di guard
rail conficcato nel corpo
16.05.2018 - Quando venne ricoverata all'Humanitas in gravissime condizioni dopo lo schianto
nel raccordo autostradale di Rogoredo, la 30enne Tiziana Mangano aveva un pezzo di guard
rail conficcato nel corpo. Era il 3 febbraio 2017. Immediatamente venne il sospetto che fu
proprio il guard rail irregolare ad essere stato fatale. Le autorità milanesi chiusero il raccordo
per qualche giorno, poi lo riaprirono limitando le corsie e soprattutto la velocità massima (30
km/h).
A metà febbraio 2017 la procura aprì un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Ora,
dopo una serie di indagini, il pubblico ministero Sergio Spadaro è pronto a chiedere il rinvio a
giudizio per quattro persone: tre dipendenti del Comune di Milano e il direttore tecnico di
un'impresa.
Secondo la procura, il guard rail era stato montato male fin dall'inizio ma nessuno era mai
intervenuto per sistemarlo. Gli indagati sono persone che, con vario ruolo, ebbero a che fare
con la barriera. Ad esempio un geometra del Comune che, nel 2010, fu direttore dei lavori e
certificò in sede di collaudo che tutto era a posto, mentre secondo le perizie in mano alla
procura la barriera non era stata raccordata correttamente al profilato di quella già presente.
Nel 2014 fu dato avvio a lavori di manutenzione e lo stesso geometra, ancora una volta,
certificò che tutto andava bene, mentre un secondo indagato (il direttore tecnico di una
impresa) lasciò "basculante" il profilato orizzontale della vecchia barriera. I lavori del 2014
furono certificati da un dirigente comunale indagato per questo e anche perché nel 2016 non
fece sistemare il guard rail frattanto pesantemente danneggiato. Infine indagato il responsabile
del quarto reparto strade del Comune perché omise di segnalare la pericolosità del guard rail e
di fare intervenire il nucleo che si occupa di queste manutenzioni urgenti.
Fonte della notizia:
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-rogoredo-indagati-guard-rail.html

Due agenti della Polizia Stradale di Senigallia sono gli “eroi della sicurezza”:
salvarono un uomo dopo un grave incidente sulla A14
Pur sapendo che il mezzo trasportava materiale radioattivo, i due operatori sono
intervenuti liberando dalle lamiere un 50enne poi affidato al 118

di Carlo Leone
SENIGALLIA 15.05.2018 – Due agenti della Polizia Stradale del distaccamento cittadino sono
gli “eroi della sicurezza”. Così infatti si intitola il premio concesso dalla Società Autostrade per
l’Italia e che verrà assegnato il prossimo 17 maggio in occasione della partenza della tappa
ciclistica del 101° Giro Ciclistico d’Italia.
Si tratta di un riconoscimento – giunto alla 7a edizione – che vuole premiare l’attività dei due
operatori della Polizia Stradale, il sovrintendente Eugenio Angelini e l’assistente capo Andrea
Bucciarelli. Nell’ottobre scorso, la loro tempestività nell’agire e la loro competenza hanno
permesso di salvare la vita a un conducente vittima di un gravissimo incidente stradale lungo
l’autostrada A14, nel comune di Montemarciano.
Nella mattinata del 30 ottobre 2017, alcune centinaia di metri prima di un altro incidente che
aveva causato un morto, un 50enne era rimasto incastrato nell’abitacolo di un autocarro che
trasportava materiale radioattivo dopo il tamponamento con un autoarticolato. Senza paura i
due operatori della Polizia Stradale sono intervenuti per sbloccare la portiera del mezzo,
facendo spostare con tutte le cautele del caso il mezzo tamponato e liberando così l’uomo privo
di conoscenza, ricoperto di sangue e con il torace incastrato a ridosso del volante.
Solo in seguito si è poi appurato che non vi fu dispersione di alcun materiale, né
contaminazione dell’ambiente.
Fonte della notizia:
http://www.centropagina.it/senigallia/due-agenti-della-polizia-stradale-senigallia-gli-eroi-dellasicurezza-salvarono-un-uomo-un-grave-incidente-sulla-a14/

SCRIVONO DI NOI
Bologna, 36 chili di marijuana in un biliardo dentro a un furgone
Bloccato dalla polstrada in via della Viola il veicolo che non si era fermato all’alt
di NICOLETTA TEMPERA
Bologna, 16 maggio 2018 - Trentasei chili di marijuana, nascosti dentro a un biliardo. Li
trasportava, a bordo di un Fiat Ducato blu, un italiano che la polizia autostradale di Casalecchio
ha tentato di fermare al casello di Borgo Panigale. L’uomo, invece di bloccarsi all’alt, ha pigiato
sull’acceleratore e ha proseguito la sua corsa, cercando di seminare le macchine della
polstrada.
L’inseguimento, martedì pomeriggio intorno alle 17, si è concluso in via della Viola, dove a
dare una mano alla pattuglia sono arrivate altre tre auto della polstrada. Quando gli agenti
hanno aperto il portellone e perquisito il furgoncino del fuggitivo è saltata fuori la ‘sorpresa’.
Nascosti all’interno di un biliardo, divisi in grossi involucri, c’erano infatti trenta chili di
marijuana, probabilmente destinati a rimpinguare la piazza bolognese, dove soltanto lo scorso
anno sono stati sequestrati dalla polizia circa 700 chili di erba. L’uomo è stato portato in
Questura per essere fotosegnalato ed è stato fermato per spaccio, con l’aggravate dell’ingente
quantitativo, e per la resistenza.
Le indagini, però, devono proseguire, per cercare di capire la rete di riferimento del corriere e
a chi fosse destinata la grossa partita di droga, spacciata in particolare in Montagnola, dove gli
arresti di pusher e i sequestri di sostanze, soprattutto di marijuana, sono all’ordine del giorno.
Fonte della notizia:
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/marijuana-biliardo-1.3913553

Accusa estorsione per 32 parcheggiatori
Ai danni di automobilisti. Contestate anche aggravanti
ROMA, 16 MAG - Dalle prime ore della mattina, i carabinieri del Comando provinciale di
Salerno stanno eseguendo 32 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti
parcheggiatori abusivi, accusati a vario titolo di estorsione aggravata, commessa nel capoluogo
in danno di automobilisti. I dettagli dell'operazione verranno forniti nel corso di una conferenza
stampa che si terrà, alle 10.30, presso la Procura al Tribunale di Salerno.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/16/accusa-estorsione-per-32parcheggiatori_9acb48dd-c57f-4560-ab87-50462ec2d728.html

Passa col rosso usando un lampeggiante
Un 49enne sorpreso dai carabinieri a Pavullo, nel Modenese
MODENA, 16 MAG - Un 49enne italiano è stato denunciato dai carabinieri di Pavullo,
nell'Appennino Modenese, perché sorpreso alla guida di una Bmw M4, che procedeva ad alta
velocità proprio nel paese, con un lampeggiante blu di quelli in uso alle forze dell'ordine. L'auto
del 49enne era seguita da altri due veicoli di suoi conoscenti. I tre mezzi si sono resi
protagonisti di numerosi sorpassi e hanno 'bruciato' un semaforo che in quel momento era
rosso. Oltre alla denuncia per l'utilizzo del lampeggiante, nei confronti del solo 49enne, tutti e
tre i conducenti saranno multati per le infrazioni al codice della strada.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/16/passa-col-rosso-usando-unlampeggiante_abd9a9bb-90cc-4e63-aac6-38cc2c514e76.html

Va ubriaco all'ufficio verbali, la Polstrada gli sequestra la patente
Un automobilista si è recato alla polizia stradale per spiegare la dinamica di un
incidente. Ma è risultato positivo all'etilometro alle 9 del mattino
Siena, 16 maggio 2018 - Si presenta ubriaco alla polizia stradale per spiegare la dinamica di
un incidente in cui era rimasto coinvolto e resta a piedi perché gli viene sequestrata la patente.
E' accaduto a un 52enne di origini albanesi convocato all'ufficio verbali della Polstrada in
riferimento all'incidente di alcuni giorni fa sull'Autopalio. In quella occasione, alla guida dell’Alfa
Romeo della moglie, tra Monteriggioni e Colle Val d’Elsa, l'uomo urtò lateralmente un altro
veicolo. Sul posto intervenne una pattuglia della Polstrada e i poliziotti, dopo aver accertato
che non vi fossero feriti, procedettero ai rilievi e invitarono, poi, i due conducenti in ufficio.
Nella mattinata di mercoledì16 maggio, l'albanese, alla guida della stessa Alfa, si è presentato
per parlare con qualcuno dell’ufficio verbali. "Il poliziotto che lo ha ricevuto _ si legge in una
nota della polizia stradale_ ha capito immediatamente che qualcosa non tornava, poiché da lui
si sprigionava un forte odore di alcool, nonostante fossero solo le 9 del mattino. E i sospetti
sono stati confermati dall’etilometro, a cui lui è risultato positivo". Così, la Polstrada gli ha
sospeso per 3 mesi la patente e decurtato 10 punti, sanzionandolo con oltre 500 euro di multa.
Ma i suoi guai non sono finiti lì, poiché ha pure dovuto lasciare nel cortile l’auto con cui era
giunto in caserma. Infatti sua moglie, che era con lui, non aveva la patente.
Fonte della notizia:
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/ubriaco-ufficio-verbali-patente-ritirata-1.3914838

CONTROMANO
Contromano, ubriaco e drogato Denunciato noneso 32enne
15.05.2018 - Guidava contromano, in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze di
stupefacenti. Si tratta di un uomo di 32 anni, noneso, denunciato dai carabinieri per lesioni
personali stradali aggravate per avere provocato un incidente nel pomeriggio di domenica a
Campodenno, in Trenitno, scontrandosi con la propria auto contro una moto su cui viaggiava
una coppia di bergamaschi.
Ad accertare l’accaduto sono stati i carabinieri di Cles, che hanno verificato come
l’automobilista, immediatamente dopo lo scontro,avesse nascosto in un prato vicino alla strada
alcuni grammi di marijuana già macinati in una trita erba e un vaporizzatore adoperato per
assumere lo stupefacente.
Stamani gli è stata notificata la denuncia. La patente di guida, che gli è stata ritirata, in caso di
condanna potrà essere soggetta a revoca e al conseguente divieto di conseguirne un’altra non
prima di cinque anni. L’accertato possesso di marijuana per uso personale comporterà invece
una segnalazione al commissariato del governo.
Fonte della notizia:
https://www.ladige.it/territori/non-sole/2018/05/15/contromano-ubriaco-drogato-travolgemoto-denunciato-noneso-32-anni

Cagliari, contromano sull’Asse Mediano

Bmw imbocca l'Asse mediano in contromano: incidente sfiorato
15.05.2018 - Contromano sulla Asse Mediano, il video choc pubblicato sul gruppo non a caso
chiamato “Aic: Automobilisti Imbecilli Cagliaritani”. Nelle immagini si vede chiaramente una
Bmw di colore bianco che, all’altezza di via Fleming, viaggia nella direzione contraria al senso
di marcia, e mentre arriva un’altra auto riesce a fare manovra per rimettersi nella corsia
corretta, evitando lo scontro. Cronaca di un incidente che solo per fortuna non si è compiuto.
Fonte della notizia:
http://www.castedduonline.it/cagliari-contromano-sullasse-mediano-video-choc/

INCIDENTI STRADALI
Si schianta contro un'auto su uno scooter rubato: muore 17enne
MILANO, 16 MAG - Un albanese, di 17 anni, è morto nello schianto tra un'auto e il motorino,
risultato rubato, su quale viaggiava a Pioltello, centro del Milanese. L'incidente stradale è
avvenuto ieri attorno alle 22.30, in via Parini. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza
all'ospedale San Raffaele, ma le ferite erano troppo gravi. Il giovane, che non aveva patente,
era su uno scooter rubato lo scorso 13 maggio a San Giuliano Milanese.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/schianta_auto_scooter_rubato_muore_17enne3735285.html

Si schianta in auto contro un muro: Roberto muore a 19 anni, grave la fidanzata
L'incidente nella tarda serata di ieri a Velletri. La giovane è in prognosi riservata in
gravi condizioni
16.05.2018 - Un ragazzo di 19 anni, Roberto Caprara, è morto a Velletri (Roma) dopo uno
tragico incidente avvenuto intorno alle 23 di ieri in via Vecchia di Napoli. Il giovane era a bordo
di una Fiat 500 insieme alla fidanzata di 16 anni.
Lo schianto su un tratto in discesa: per cause ancora in corso di accertamento, il 19enne
all'altezza di una curva, forse per la forte velocità, ha perso il controllo della vettura
coinvolgendo un'Audi A4 che procedeva in senso opposto, urtandola su un fianco.
Il giovane ha perso il controllo della sua 500: l’auto ha colpito un albero per poi finire la corsa
contro un muro. Nell'impatto Roberto Caprara è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre la
ragazza di 16 anni è rimasta intrappolata in macchina.
Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Albano per i rilievi del caso. La giovane, estratta
dalle lamiere dal Vigili del Fuoco, è stata trasportata al Policlinico Umberto I in codice rosso. La
giovane è in prognosi riservata in gravi condizioni. Il conducente dall'Audi, un 4enne, come da
prassi, è stato sottoposto ai test di alcol e droga.
Fonte della notizia:
http://www.today.it/cronaca/incidente-velletri-morto-roberto-caprara-grave-fidanzata.html

Schianto sull'Autostrada del Sole tra Capua e Santa Maria: un morto
16.05.2018 - Un incidente tra due mezzi pesanti si è verificato sull'A1 Milano- Napoli, nel tratto
tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, in direzione Roma: una persona è
morta. Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 727,600, sono intervenute le
pattuglie della Polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione
di Tronco di Cassino. Secondo quanto riferisce Autostrade, non si registrano ripercussioni sulla
viabilità.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/caserta/incidente_autostrada_sole_morto-3735177.html

Roma, schianto sulla Tuscolana: morto motociclista
16.05.2018 - Incidente mortale su via Tuscolana, all'altezza del civico 1.219. Un motociclista
ha perso la vita dopo essersi schiantato. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Sul posto
la polizia municipale. La vittima è un uomo di 40 anni che sarebbe finito contro un autocarro.
Fonte della notizia:
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/incidente_mortale_tuscolana-3735165.html

Automobile si schianta contro un albero Donna incinta soccorsa dall'eliambulanza
MATELICA 16.05.2018 - Mattinata di paura nelle campagne matelicesi. Erano circa le ore 8
quando l’uomo alla guida di un’auto, con a bordo due giovani venticinquenni di origine
macedone, ha sterzato per paura di scontrarsi contro unaltra, finendo contro la scarpata e
addosso al tronco di una pianta. E’ stata proprio la donna, incinta, ad avere la peggio. I
soccorritori hanno quindi allertato l’eliambulanza, che in pochi minuti è sopraggiunta sul posto
per trasportare la ferita in gravidanza all’ospedale regionale di TorretteIlleso il conducente
dell’altra vettura, un 45enne di Matelica, che non dovrebbe aver riportato danni neanche alla
macchina. Resta comunque da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, con i carabinieri di
Camerino sopraggiunti subito sul posto per i vari rilievi del caso.
Fonte della notizia:
https://www.corriereadriatico.it/macerata/matelica_auto_contro_albero_donna_incita_soccors
a_eliambulanza-3735699.html

ESTERI
Strage in India, crolla cavalcavia in costruzione: almeno 19 morti
16.05.2018 - Strage in India dove almeno 19 persone sono state uccise nel crollo di un
cavalcavia in costruzione nella città santa indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di
Uttar Pradesh. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che i feriti sono più di 30, metà dei
quali seriamente.
L'incidente è avvenuto quando due enormi travi del cavalcavia in costruzione vicino alla
stazione centrale della città, in cui si trova il collegio elettorale del premier Narendra Modi,
sono improvvismaente crollate travolgendo decine di auto che passavano sotto.
Secondo testimoni oculari, l'area è spesso affollata e il traffico si muove a una velocità molto
bassa. I soccorritori sono al lavoro per rimuovere le macerie e si teme che il bilancio delle
vittime possa aumentare.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/strage_india_crolla_cavalcavia_costruzione_almeno
_19_morti_foto_16_maggio_2018-3735190.html

Incidente stradale a Londra, muore giovane del Palermitano
Piero Capitelli, di 22 anni, da tre anni lavorava nella capitale inglese: fatale un
schianto con la moto. I genitori hanno deciso di donare gli organi
PALERMO 15.05.2018 - Un giovane di 22 anni di San Cipirello (Palermo), Piero Capitelli, è
deceduto oggi a Londra dopo un incidente in moto. L’incidente è avvenuto nella notte tra
lunedì e martedì nella capitale inglese. Capitelli da oltre 3 anni si era trasferito in Inghilterra
per lavoro. Dopo l’incidente il ragazzo, che da più di un anno faceva il cameriere in un
ristorante italiano, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dove i medici hanno fatto il
possibile per strapparlo alla morte. A dare la notizia ai genitori è stato il Consolato italiano. I
genitori hanno deciso di donare gli organi.
Fonte della notizia:
http://www.lasicilia.it/news/palermo/160857/incidente-stradale-a-londra-muore-giovane-delpalermitano.html

SBIRRI PIKKIATI
Civitanova, ubriaca di prima mattina aggredisce i clienti del bar e i poliziotti
CIVITANOVA 16.05.2018 - Una mattinata ad alta gradazione alcolica per una donna tunisina
già nota alle forze dell’ordine. Mancavano ancora molto all’ora di pranzo, eppure una 37enne di
origini magrebine già aveva alzato parecchio il gomito. Ciò che ha determinato l’intervento
della polizia è stato il fatto che stava infastidendo non poco i clienti di un bar cittadino. Ma
neanche di fronte alle divise la donna si è calmata: ha colpito un cliente con uno schiaffoi e si è
scagliata anche contro gli agenti. La sbornia è stata poi smaltita in caserma. Per gli agenti del
commissariato, quindi, una mattinata piuttosto movimentata in cui hanno cercato di usare un
po’ di psicologia invece delle maniere forti. Ci sono stati spintoni ed è volato pure qualche

schiaffo, di cui ha fatto le spese un cliente del bar. Da parte degli agenti, che sono riusciti ad
evitare di essere colpiti, è stato usato un certo tatto. È stato anche necessario l’intervento di
una ambulanza del 118 per soccorrere la donna, alla fine stremata.
Fonte della notizia:
https://www.corriereadriatico.it/macerata/civitanova_ubriaca_prima_mattina_aggredisce_clien
ti_bar_poliziotti-3735234.html

